
Eravamo curiosi di incontrare le quattro donne candidate

nelle due liste in lizza. Siamo stati felicemente colpiti dalla

preparazione, dalla determinazione e dalla passione che

emergevano dalle loro risposte. Ci hanno trasmesso entusia-

smo e genuina voglia di partecipare alla gestione del bene

comune. Certamente avremmo voluto incontrare e mettere

adeguatamente in evidenza anche i candidati maschi, ma la

campagna elettorale dura solo un mese e i numeri de "Il

Foglio" disponibili per parlare di questo solo tre. 

Arianna Mozzato (lista Proposta per Costabissara) 26 anni,

vivo attualmente a Motta dopo essere stata 20 anni a

Costabissara. Dopo il liceo linguistico mi sono  laureata in

Lingue e Letterature straniere e ho conseguito, poi, la specia-

lizzazione (sempre nella facoltà di lingue) in Commercio

Internazionale. Attualmente lavoro per un Centro Congressi a

Vicenza la cui principale attività è organizzare eventi/meeting

aziendali e la sera insegno inglese nei corsi che si tengono

presso la biblioteca di Costabissara.

Ho deciso con gioia ed entusiasmo di intraprendere questa

nuova avventura perché credo sia giusto dare spazio anche

ai giovani PER I GIOVANI! Dico 'anche' perché sono profonda-

mente convinta  che per avere una squadra ottimale serva

sia l'apporto dei giovani con idee e proposte innovative, sia

l'apporto indispensabile di persone più mature  che con la

loro grande esperienza guidino ed insegnino. Quello che mi

propongo di fare è ascoltare ed essere vicina ai ragazzi della

mia età e soprattutto di fare da tramite tra le loro proposte,

esigenze, ma anche problematiche e chi poi li aiuterà a con-

cretizzarle/risolverle.

Un problema molto serio tra i giovani (e non solo purtrop-

po…) è il problema del lavoro precario che ho vissuto anch'io

fino a qualche mese fa sulla mia pelle. Uno dei miei obiettivi

è potenziare ancora di più quel servizio di collegamento tra

domanda e offerta già attivo in Comune da qualche tempo,

ma forse ancora poco conosciuto.

Altra problematica diffusa tra i giovani (che ho avuto modo di

constatare in questi 6 anni di insegnamento)

è l'uso pratico della lingua straniera, oggi

requisito quasi fondamentale per entrare nel

mondo del lavoro.  Mi piacerebbe a tal propo-

sito organizzare  iniziative o eventi in lingua

in contesti piacevoli, meno scolastici per dare

la possibilità a tutti coloro che l'hanno studia-

ta o la stanno studiando a scuola di poterla

praticare e migliorare anche divertendosi!!!

Altra cosa che mi sta particolarmente a cuore

è la presenza  nel nostro paese di molti talenti nella scrittura,

nella musica, nella recitazione, nel canto…vorrei continuare

a valorizzarli come già è stato fatto e dare loro la possibilità

di farsi conoscere sempre di più nel nostro paese.

Per quanto riguarda gli hobbies e il mio tempo libero, posso

dire che amo la lettura. Ho due grandi passioni, gli animali

(che porto sempre a casa, canarini, gatti, cani, tartarughe,

"tra poco mio padre mi scaccia di casa se continuo così"-

dice ridendo) e la lettura, rilassarmi in giardino e leggere

appena ho un po' di tempo. Adoro Shakespeare (su cui ho

anche scritto la mia tesi di laurea) e tra i più moderni Saviano

per quanto concerne l'attualità e Coelho invece per una scrit-

tura più mistica e introspettiva.

Rosanna Mattiello (lista Proposta per Costabissara) 50 anni

sposata con un figlio, un cane maltese. Mi sono diplomata

come segretaria di azienda. Lavoro per una ditta di Arezzo.

La mia caratteristica è la determinazione. Sono sportiva dato

che credo che l'attività fisica sia molto importante per il pro-

prio benessere; amo molto lo sci, vado al lavoro in bicicletta,
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nuoto. Mi piace leggere e, dato che sono sognatrice, leggo

romanzi. Mi è piaciuto molto "La ragazza con l'orecchino di

perla", ora sto leggendo "Camera con

vista" di Foster e anche tutti i libri di

Carofiglio ambientati al Sud. Mi piace

viaggiare, non viaggi esotici, prendiamo

il camper e visitiamo l'Italia di cui sono

innamorata e poi, da qualche anno,

abbiamo cominciato ad uscire dai nostri

confini e ci siamo diretti verso la Francia

e la Grecia. Quando viaggio amo visitare

i musei. Tengo alla mia persona e come hobby ho quello di

arredare la mia casa, trovare cose belle; tra un vestito e un

oggetto per la casa preferisco il secondo.

Ho vissuto alcune vicende dolorose e difficili nella mia vita.

Credo che questo mi abbia dato forza e grinta e, forse una

marcia in più.

Adriana Hysa (lista Costabissara Domani) 44 anni da 21 in

Italia e sono cittadina italo-albanese. Sono laureata in lingue

straniere con specializzazione in francese. Dopo che nel '90

è scoppiata una crisi profonda nel mio paese, crisi di libertà

di parola e di valori, dato che ero cresciuta in una famiglia di

intellettuali, la prima cosa sensata che abbiamo pensato di

fare, io e il mio fidanzato, è stata quella di cambiare paese.

Sono venuta subito a Vicenza da cui non mi sono più sposta-

ta. Dopo aver cambiato residenza da San Bortolo ai Pomari,

appena ho visto Costabissara ho deciso che qui mi sarei sta-

bilita e qui avrei cresciuto i miei figli. Qui sarei invecchiata e

avrei messo radici e, per me, mettere radici è "sentirsi a

casa". Qui ho trovato tanti amici che mi hanno accolta con

calore e affetto come Adriana e non come "l'albanese". Ho

iniziato a lavorare come modellista femminile alla Forall da

operaia fino a impiegata commerciale, ma non era questa la

mia strada. Dieci anni fa ho intrapreso un lavoro nel sociale;

mentre facevo "pronto soccorso linguistico" per bambini stra-

nieri, ho fatto quella che io chiamo la mia seconda laurea.

Tramite sportello, ho conosciuto da vicino le problematiche

delle persone e ho capito che comu-

nicare bene, saper ascoltare, saper

entrare in sintonia con la gente è

molto importante. Da lì ho fatto di

tutto e di più. Ho fatto corsi per la mia

crescita personale, PNL, leadership,

spinta motivazionale, come funziona

la mente…

Ho capito che mi piace fare formazio-

ne ed è nella formazione che da tre anni lavoro presso la

Confartigianato, come impiegata, coordinatrice e tutor e so

che questo è quello che mi piace fare. Il mio tempo libero è

occupato dallo studio su queste tematiche. Il mio hobby è

aiutare le persone avendo strumenti alternativi in mano. Ho

due figli, uno di 18 anni e uno di 12 e mio marito è un artigia-

no.

Paola Cazzola (lista Costabissara Domani) Ho 33 anni,

diploma in ragioneria. Da 4 anni sono pilota professionista di

moto. Quest'anno partecipo al campionato italiano di veloci-

tà, mentre l'anno scorso ho partecipato al Campionato

Mondiale. Dal 1993 al 1999 sono stata pilota di motocross,

ma dal 2004 sono pilota solo di velocità. Quattro volte cam-

pionessa italiana ed europea di motociclismo e , nel 2010,

prima donna al mondo che prende il via ad un campionato

mondiale maschile riuscendo anche ad andare a punti. Dal

2000, in cui ho fatto anche alcuni anni sabbatici dalla moto,

sono stata responsabile commerciale di uno dei maggiori

produttori mondiali di lavatrici industriali e di macchine per

tintoria per Italia, Grecia, Far East (Vietnam, Tailandia, Hong

Kong…) ed America. Ho lavorato anche per il distributore

della ditta Diesel abbigliamento per l'Est Europa, come rap-

presentante commerciale per

l'Europa dell'Est, quindi Bulgaria,

Romania, Kosovo e Repubblica

Ceca. Anche se ho tanto girato il

mondo, la mia base è sempre stata

Costabissara. I miei passatempi sono

principalmente sportivi: snow board,

tennis, ciclismo nuoto, palestra. Sono

portata per gli sport individuali. Come

letture, devo leggere molto testi settoriali, che riguardano lo

sport e la moto. Ora amo leggere libri che mi aiutano a miglio-

rare me stessa, soprattutto nella concentrazione e nella moti-

vazione, o a scaricare lo stress. Fra i film mi piacciono quelli

che creano suspence, come i thrillers. Mi è piaciuto Seven,

quello sui sette peccati capitali, con Brad Pitt e Morgan

Freeman. 

Quale motivazione vi ha portato a questa scelta,

abbastanza inusuale, di impegnarvi in un ambi-

to così difficile come quello amministrativo e

politico?

Adriana Hysa Si può dire che ho iniziato quasi per caso e

con una certa spontaneità, ma mi hanno dato supporto la cer-

chia dei miei amici di vecchia data ed anche mio marito che,

dato che è un assiduo lettore di quotidiani, è attento alla real-

tà politica. Il suo esempio mi ha insegnato l'importanza di

essere ben informati e capire bene la realtà, in modo da

essere imparziali. Non ho mai cercato visibilità personale, il

fatto che i miei figli siano abbastanza cresciuti mi ha dato una

certa serenità per mettere a disposizione della comunità il

mio bagaglio di conoscenze, soprattutto in ambito sociale. Il

mio desiderio è migliorare e consolidare le competenze delle

persone che incontro. Cercare di portare a tutti le cose per

cui ho tanto lottato nella mia vita.

Rosanna Mattiello Da tre anni faccio parte del Gruppo

Proposta per Costabissara, dove sono stata ben accettata e mi

sono trovata a mio agio. Quando il sindaco Forte e l'assesso-

re Franco mi hanno proposto di candidarmi nella nuova lista

elettorale, ho accettato con entusiasmo. Come cittadina ho

apprezzato il lavoro svolto in questi anni dall'Amministrazione

Forte, che è sempre stata in contatto con la gente e sempre

pronta ad ascoltare ogni singola persona. Credo al nostro pro-

gramma ed alle persone che fanno parte del nostro gruppo.

Paola Cazzola Ho accettato di partecipare alla nostra lista

perché penso di poter portare qualcosa di particolare o di stra-

ordinario ai giovani di Costabissara in ambito sportivo.

Qualcosa che è mancato nello sport a Costabissara sia a livel-

lo di affermazione personale che di partecipazione collettiva.

Conosco e frequento molte persone nel mio paese e penso

che si possa fare qualcosa in più per noi giovani e vorrei dare

il mio contributo in modo più concreto.

Arianna Mozzato Anch'io, quando Maria Cristina Franco mi

ha proposto di entrare nella sua lista, ho accettato con entusia-

smo, gioia e con tanta voglia di imparare. Avevo conosciuto ed

apprezzato Maria Cristina in occasione dei City Camps, i corsi

estivi di apprendimento "integrale" dell'inglese con il metodo

del gioco. Anche se per me questa è un'esperienza del tutto

nuova ho l'entusiasmo, la grinta e la voglia di imparare!!!

In quale settore pensate di poter dare il contri-

buto più incisivo?

Arianna Mozzato Nelle iniziative per i giovani. Soprattutto

stare vicino e poter aiutare i giovani nel momento delicato del

(continua in seconda pagina)
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passaggio dallo studio al lavoro (dato che ho vissuto questo

problema sulla mia pelle!) Mi piacerebbe anche continuare a

proporre iniziative artistiche di vario genere, poiché nel

nostro paese ci sono tanti talenti che credo abbiano il diritto

di esprimersi e farsi conoscere.

Paola Cazzola Ho dedicato la mia vita allo sport ottenendo

dei risultati importanti quindi penso di poter aiutare ed esse-

re d'esempio per altri giovani. Penso che lo sport, soprattutto

quello individuale, educhi ed aiuti molto ad affrontare le situa-

zioni impegnative della vita. Quindi

vorrei aiutare i giovani di Costabissara

a ritrovarsi non solo al bar, ma soprat-

tutto tramite lo sport. Occorre dare

maggiori incentivi e visibilità a tutti gli

sport. Anni fa si organizzavano week

end di gruppo tra noi giovani dove di

giorno chi voleva faceva sport ed altri

andavano a visitare i luoghi, ma poi

alla sera ci si ritrovava in compagnia 

Rosanna Mattiello Sicuramente in ambito sociale. Siccome,

purtroppo, ho avuto delle esperienze molto dure nella mia

vita personale, e questo mi ha segnato molto duramente,

penso di poter essere di aiuto ed esempio alle persone in dif-

ficoltà.

Adriana Hysa Il mio cavallo di battaglia è il settore del lavo-

ro e della formazione, che conosco molto bene. Ho acquisito

competenze anche in ambito sociale. Ogni persona può dare

di più là dove ha maggiori competenze.

Le donne dovrebbero votare per le donne pre-

senti nelle liste?

Rosanna Mattiello Il mondo è stato fatto a misura d'uomo,

ma è delle donne. Forse l'uomo è più portato per la politica

ed in questo ambito la donna è stata valorizzata solo negli

ultimi decenni. Ma quando la donna decide d'impegnarsi, lo

fa fino in fondo, perché ci crede. Sì, io invito a votare per le

donne. 

Arianna Mozzato Anche per me, le donne dovrebbero dare

la loro preferenza alle donne. Anche

se poi credo che una buona lista

debba essere eterogenea, nel senso

che come è utile che ci siano persone

esperte e con grande esperienza e

persone giovani, è ottimale che ci

siano sia uomini che donne, perché

ogni genere porterà le proprie specifi-

cità. 

Adriana Hysa: Anch'io credo alla solidarietà femminile. Un

mondo di più donne attive in politica, che possono dare una

mano, sarà migliore. Quindi viva le donne, che quando si

impegnano, sacrificano un po' della loro famiglia. 

Paola Cazzola Le donne dovrebbero votare chi ha valore,

indipendentemente dal genere. Non sono feminista, occorre

votare chi è più adatto e preparato ad un certo scopo.

Esiste uno specifico nell'utilizzo delle donne

nella politica? Vi sembra limitante che le donne

in politica vengano utilizzate prevalentemente in

settori tradizionalmente femminili come sociale

ed istruzione?

Paola Cazzola La società sta cambiando rapidamente. Una

volta la donna doveva fare la moglie, la mamma, la casalin-

ga. Ma ora nelle aziende ci sono moltissime manager donne.

Fra cent'anni sarà tutto cambiato.

Adriana Hysa Prima di tutto occorre crearsi una competen-

za specifica. Ma detto questo, la donna non ha limiti. Penso

ad esempio che per difendere il proprio Paese, una donna

soldato abbia lo stesso valore, devozione ed ardore di un

uomo.

Rosanna Mattiello Una donna se

vuole sfonda il mondo e supera qual-

siasi ostacolo. Ma la donna in realtà è

sempre un po' sminuita. Basta vedere

cosa succede alla fine della maternità,

quando la donna non sa mai se ritrova

il suo posto di lavoro. Dobbiamo farci

spazio a gomitate.

Arianna Mozzato Forse la donna ha maggior frequentazione

del sociale e dei giovani, ma conosco molte donne che sono

portate e riescono benissimo anche in ruoli più maschili,

come l'avvocato o l'economista. Io non credo sia un discorso

di sesso, ma molto dipende dalla motivazione di ciascuna

donna e da ciò che ogni donna è portata a fare.

Potere alla donna? Nel mondo del lavoro, pur

svolgendo gli stessi compiti, spesso la donna

non raggiunge mai il livello economico dei

maschi. La donna sa far tutto, ma il potere non

è donna.

Arianna Mozzato Secondo me non è più vero. Ci sono molte

donne con tanto carattere e molto determinate in quello che

fanno. Ribadisco che per me non è una questione di sesso

ma di predisposizione naturale, dipende molto dalla persona

e dal carattere.

Paola Cazzola E chi lo dice!! le donne hanno fatto cadere

grandi imperi quindi non sottovalutiamo il potere della donna!

per quanto riguarda il mondo del lavoro le donne stanno arri-

vando dove sono gli uomini con la sola differenza che sono

partite dopo!!! Secondo me a volte conviene uscire dai ran-

ghi. Nel mio team non ci sono meccanici donna, ma fra gli

ingegneri sì. Ora la donna è più libera, più autonoma e ha

maggior potere decisionale. Anzi la donna ha la stessa ambi-

zione dell'uomo.

Rosanna Mattiello Anch'io conosco professioniste estrema-

mente valide sia nel lavoro che in ambito sociale. 

Adriana Hysa Secondo me occorre rimuovere un sacco di

pregiudizi sui ruoli. Probabilmente le donne hanno una mar-

cia in più nella comunicazione. In questa periodo di crisi di

valori, una donna in politica, per farsi valere, deve realizzare

rapidamente delle cose concrete.

Esiste una grande delega, e la politica in paese

si accende solo ogni cinque anni. Avete delle

idee su come rendere maggiormente interes-

sante e partecipato il Consiglio Comunale? Ad

esempio moltissime persone hanno visitato le

nuove scuole il giorno dell'inaugurazione, ma la

serata in cui la nuova scuola è stata deliberata

c'erano pochissime persone al Consiglio

Comunale.

Rosanna Mattiello E’ già un fatto molto positivo che a

Costabissara le persone del pubblico possano parlare alla

fine del Consiglio. Sarebbe utile dare maggior diffusione al

contenuto dell'ordine del giorno ad esempio tramite un volan-

tinaggio.

Arianna Mozzato Si potrebbe provare a pubblicizzarlo di più,

anche impegnandoci in prima persona  come consiglieri elet-

ti, per coinvolgere le persone con cui abbiamo più facili con-

tatti stimolandone l'interesse.

Adriana Hysa Il futuro del Comune

deve essere più democratico, quindi ci

vuole maggior innovazione ed informa-

zione. Occorre una maggior trasparen-

za. Dato che fino a 23 anni ho vissuto

senza democrazia, sento intensamente

questo tema. Le decisioni più importan-

ti del Comune devono essere condivise

da tutta la popolazione.

Paola Cazzola I Consigli Comunali importanti andrebbero

pubblicizzati in maniera più originale, come internet od un

volantinaggio. Farei una pubblicità diversa per raggiungere

più persone possibili; poi, la scelta nel partecipare o meno

resta alle persone, ma visto che noi costabissaresi abbiamo

a cuore il nostro paese ritengo che....con una più adeguata

informazione si avrebbe più partecipazione.
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Migrare per un corso?

di Elena Chemello

Gentile redazione, sto seguendo con interesse i vari pro-

grammi delle varie liste civiche, in occasione delle prossi-

me elezioni. Mi ha sorpreso che nessuno abbia promosso

di aumentare le attività sportive per adulti (soprattutto mat-

tutine) a Costabissara. Il nostro paese non ha una palestra

"funzionante" regolarmente. Chi come me vuole andare a

fare dell'attività al mattino deve migrare a Caldogno od in

altri comuni limitrofi. E' mai possibile? Il nostro comune

organizza un corso di ginnastica di mantenimento il marte-

dì ed il giovedì, i posti vanno a ruba...non è forse un segna-

le? Voi cosa ne pensate?
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La Consulta Giovani organiz-

za il consueto spettacolo rock

BISSAROCK

sabato 7 e domenica 8

maggio 2011 - ore 20,00

preso il Palatenda

di Via Monte Grappa

TUTTI I GIOVANI

SONO INVITATI

L’Assessorato ai Servizi Sociali, in collaborazione con la Consulta degli

Anziani e l’Associazione Anni d’Argento, organizza una conferenza sul tema

“Cataratta, glaucoma, maculopatia”
sabato 7 maggio 2011, alle ore 16.00

presso il Centro Servizi Anziani di Via Roma 1 a Costabissara

Relatore: Renato Arnaldi Primario Reparto Oculistico Ulss Montecchio M.

Assessorato alla Cultura 

Comune di Costabissara

Concerto di Primavera (17ª edizione)

“Ensemble Vocale Phoné” "Libera Cantoria Pisani"

direttore Luigi Ceola direttore Filippo Furlan

sabato 7 maggio 2010 - ore 21

Chiesa parrocchiale di Motta di Costabissara

E' andato avanti l'Alpino Pilastro Angelo, un combattente

della campagna di Albania e Grecia che dopo l'8 settembre

del 43 ha cercato di tornare in patria

attraverso l'ex Jugoslavia, preso ed

imprigionato in Germania e poi finalmen-

te rientrato in Italia. Sicuramente un ser-

vitore dello Stato, da qualsiasi parte si

guardi la sua storia, perché ha sofferto e

patito una guerra, la prigionia e il rientro

in patria come reduce. Per me un amico già dal 1972 e

della sua scomparsa, tutti noi Alpini ne siamo profonda-

mente addolorati.

Onore alla sua tribolata vita e alla sua memoria.

L’Alpino Pilastro Angelo

è andato avanti
di Attilio Marcon, CapoGruppo Alpini di Costabissara


